Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione Milano Magenta
Comunicato stampa

Concerto Anc – Unuci in favore delle opere
assistenziali dell’Arma dei Carabinieri
Il 22 novembre alle ore 20.30 presso la sala Radetzski, a Palazzo Cusani, si svolgerà un
concerto lirico organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri “Milano Magenta” e
dall’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, con la presenza del Presidente del
Consiglio Comunale di Milano Manfredi Palmeri – Il ricavato della serata sarà devoluto
a opere assistenziali in favore dell’Arma dei Carabinieri
MILANO – Domenica 22 novembre 2009, alle ore 20.30, presso la sala Radetski di Palazzo Cusani, si svolgerà un
concerto lirico organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione “Felice Maritano” Milano Magenta, e
dall’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, circoscrizione Lombardia, sezione Milano.
La serata, alla quale presenzierà il Presidente del Consiglio Comunale di Milano Manfredi Palmeri ed Autorità militari
milanesi, vedrà la partecipazione del soprano Alla Utyanova, del basso Luciano Andreoli e del pianista Francesco
Miotti: il programma prevede l’esecuzione di opere di Giordani, Haendel, Rimskij-Korsakov, Dargomyzhsky, Webber,
Foster, Andreoli, Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Boito, Rossini, e sarà chiuso dall’Inno agli italiani di Michele Novaro.
Il ricavato della serata sarà devoluto ad opere assistenziali a favore dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso della serata
sarà consegnato l’importo di fondi raccolti per l’Abruzzo e destinati alla iniziativa “La Città dei Ragazzi” che, tra le altre
iniziative, ha organizzato un servizio di doposcuola e aiuto allo studio che ha accolto e aiutato circa 100 bambini e
ragazzi rimasti senza casa proponendo un lavoro di continuazione del loro percorso scolastico.
Il concerto, giunto alla seconda edizione, costituisce uno dei principali appuntamenti per l’attività dell’Anc Milano
Magenta i cui soci, carabinieri in congedo e simpatizzanti, hanno avviato numerose iniziative per incrementare la
propria presenza sul territorio milanese, in favore della città e dei cittadini: tra le ultime, il servizio di sorveglianza
presso il museo dei Beni culturali dei Cappuccini in via Kramer, a Milano, i servizi di sorveglianza e d’ordine alla
maratona di Milano, alla Deejay Ten, alla Mezza Maratona di Cesano Boscone e al trofeo podistico Montestella.
L’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione “Felice Maritano” Milano Magenta, è sorta nel giugno 2005, e conta
oggi oltre 400 tra soci effettivi e simpatizzanti. Presso la sede, in via in via Lipari 6, è ospitata una Mostra Storica
Permanente, dedicata all’Arma dei Carabinieri e aperta al pubblico.
L’Associazione Nazionale Carabinieri aggrega carabinieri in servizio e in congedo, i loro familiari e i simpatizzanti:
vissuta come la grande “famiglia” dell’Arma, promuove e cementa i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari
dell’Arma in congedo e quelli in servizio, fra essi e gli appartenenti alle altre forze armate e alle rispettive associazioni.
Milano, 19 novembre 2009
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